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VERBALE N. 12/2021 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 1° GIUGNO 2021
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, martedì 1° giugno 2021, per via telematica come
previsto dall’articolo 18 comma 5 dello Statuto, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti
nell’avviso di convocazione.
Sono presenti i signori: Maria Antonia Triulzi presidente CdA, il Vicepresidente Matteo Colombo,
Luca Pouchain consigliere e il Direttore Gianni Stefanini.
Alla seduta è invitato Martino Benzoni, Responsabile delle Risorse Umane, ed è presente l'Avvocato
Elisabetta Boffi incaricata del supporto sulle questioni di ordine giuslavoristico.
La convocazione è stata trasmessa in data 1° giugno 2021 nel rispetto delle normative vigenti e dello
Statuto.
Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.
Ordine del giorno della seduta:
1. aggiornamento su personale CSBNO;
2. varie ed eventuali.
La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1.: aggiornamento su personale CSBNO
- Viene esposto da Benzoni e Boffi un aggiornamento in merito allo stato delle vertenze attivate da
due dipendenti CSBNO, dei quali il CdA prende atto e concorda la strategia gestionale con la Direzione.
- Stefanini e Benzoni aggiornano i consiglieri in merito allo stato di avanzamento della trattativa sulla
retribuzione di produttività. Il lungo dialogo di questi mesi ha avvicinato le parti, impegnandole in un
articolato confronto per definire una proposta di reciproco interesse. Gli ultimi incontri si sono però
conclusi con l'affermarsi di posizioni differenti e non conciliabili senza un ulteriore sforzo di mediazione. Il CdA appoggia la Direzione nel tentare un'ultima ed ulteriore proposta che raccolga parte
delle istanze sindacali al fine di premiare il lavoro di questi anni e l'atteggiamento costruttivo delle
rappresentanze dei lavoratori.
- Benzoni riferisce in merito alla gestione del piano ferie del personale che nel 2021 è stato elaborato
con il preciso obiettivo di ridurre le ferie accumulate a fine anno, il cui impatto sul bilancio rappresenta
una variabile che il CdA chiede tenere attentamente monitorata.
- Il Cda, infine, esamina la situazione contrattuale dei dipendenti incaricando la Direzione di procedere ad una semplificazione.
Non essendoci altri argomenti, la Presidente dichiara chiusa la riunione.
La seduta si chiude alle ore 22.30.
La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)
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